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Cari fratelli, al cuore del nostro servizio ecclesiale c’è
l’evangelizzazione, che non è mai proselitismo, ma attrazione a
Cristo, favorendo l’incontro con Lui che ti cambia la vita, che ti
rende felice e fa di te, ogni giorno, una nuova creatura e un segno
visibile del suo amore. 

Tutti gli uomini e le donne hanno il diritto di ricevere il Vangelo e i
cristiani hanno il dovere di annunciarlo senza escludere nessuno...

E in questo cammino non può sottrarsi al dialogo con il mondo, con
le culture e le religioni. Il dialogo è una forma di accoglienza e la
teologia che evangelizza è una teologia che si nutre di dialogo e di
accoglienza. 

Papa Francesco 

INIZIO LEZIONI 
03 OTTOBRE 2022

istitutoteologico@gmail.com

LUNEDÌ - MERCOLEDÌ E VENERDÌ

ORE 09-30 -12,30

MARTEDÌ E GIOVEDÌ

ORE 16,00 -19,00

SEGRETERIA ITB

LA TEOLOGIA AL SERVIZIO
DELL’EVANGELIZZAZIONE 

ISCRIZIONI

CONFERENZA EPISCOPALE DI BASILICATA

ISTITUTO TEOLOGICO DI BASILICATA

Le iscrizioni sono aperte:

AI LAICI 

AI RELIGIOSI E RELIGIOSE

AI SEMINARISTI

a partire dal 22 AGOSTO 2022 

VIALE MARCONI,  104 
85100 POTENZA

0971-473797
+39 340 858 6048
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